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Q
uesta pubblicazione è stata realizzata nell’ambito delle attività 

previste dal Piano della Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020. 

L’obiettivo della RRN è favorire lo sviluppo rurale attraverso 

azioni volte a: 

i. incentivare la partecipazione del partenariato, delle organizzazioni e del-

le amministrazioni all’attuazione dello sviluppo rurale,

ii. informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo 

rurale e su eventuali possibilità di finanziamento; 

iii. promuovere l’innovazione nel settore agricolo, nella produzione ali-

mentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.

In tale contesto il Piano RRN ha previsto anche una “scheda attività” inte-

ramente dedicata alla materia forestale (Scheda n. 22 - Foreste); nello speci-

fico con la sotto scheda Foreste 22.2.1 - Miglioramento sostenibile delle produ-

zioni forestali nazionali sono state realizzate, nel biennio di attività 2014-2016, 

azioni di confronto tra i principali portatori di interesse (attraverso Focus 

Group e Workshop tematici) e di trasferimento della conoscenza e dell’in-

novazione. Questo opuscolo si inserisce in questo contesto e fornisce linee 

guida, prevalentemente di natura tecnica applicativa, di rapida e semplice 

consultazione, rivolte a tutti coloro che operano nel settore selvicolturale 

e dello sviluppo rurale con particolare attenzione ai principali portatori di 

interesse del settore e della filiera.

Nell’ambito delle attività di approfondimento, confronto e divulgazio-

ne sui cedui di castagno (sotto scheda 22.2.1.C), il presente documento si 

propone, di definire e proporre anche nell’attuazione delle misure fore-

stale previste nei PSR regionali dalla politica di sviluppo rurale, approcci 

selvicolturali idonei ad aumentare e diversificare la produzione legnosa, 

migliorare la stabilità e la funzionalità ecologica dei popolamenti, ridurre 

i costi ambientali e sociali derivati dall’importazione di legname, promuo-

vere un’azione importante di stoccaggio del carbonio.
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